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Comunicato Stampa 
 

IMVEST S.p.A. 

 

Modificato lo statuto sociale e 

deliberato un aumento di capitale 

 
Roma, 29 luglio 2013 - L’Assemblea degli Azionisti di Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), 

società immobiliare specializzata in servizi di locazione immobiliare per immobili ad uso 

commerciale e direzionale, facility management, trading e sviluppo immobiliare, riunitasi in data 29 

luglio 2013 in seconda convocazione, ha deliberato di apportare delle modifiche allo statuto sociale 

funzionali alla riammissione alle negoziazioni su AIM Italia / MAC delle azioni ordinarie Imvest 

S.p.A., oltre che una modifica dell’art. 20 dello statuto. Le citate modifiche sono state necessarie 

per adeguare lo statuto sociale di Imvest al regolamento del Mercato AIM Italia /Mac, mercato 

presso il quale la Società è quotata ma sospesa dal 1 gennaio 2013 per effetto della chiusura del 

MAC.  

 

In data 29 luglio 2013 si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione della Società in seduta 

notarile per deliberare un aumento di capitale di Imvest, con esclusione del diritto d’opzione, per 

un importo complessivo di Euro 149.736,98, ad un prezzo per azione di Euro 0,83 da imputarsi 

interamente a capitale, riservato ad una serie di fornitori della Società e da sottoscriversi mediante 
la rinuncia dei crediti vantati nei confronti di quest’ultima, come previsto da specifici accordi 

sottoscritti con i citati fornitori. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la 

compensazione dei crediti nell’ambito della sottoscrizione dell’aumento di capitale in quanto 

consentirà: (i) di ottimizzare la gestione finanziaria nel breve periodo; e (ii) di ampliare e rafforzare 

la base azionaria favorendo, fra l’altro, l’incremento del flottante, anche in previsione della 

riammissione alle negoziazione su AIM Italia /MAC delle azioni ordinarie Imvest. 

 

 
Imvest S.p.A. è attiva in due linee di business: 

 

 servizi di locazione immobiliare relativi ad immobili ad uso commerciale e direzionale nonché servizi di facility 

management, ovvero la gestione e l’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili 

e al territorio; 

 trading e sviluppo immobiliare. 

 

Imvest S.p.A. intende perseguire una strategia di espansione sui mercati immobiliari nazionali ed internazionali anche 

fungendo da polo aggregante grazie allo status di società quotata, di opportunità immobiliari apportati anche attraverso 

successivi conferimenti. 
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